Associazione
“Scintille: teatro e spazio creativo”
di Katya Troise

Storie
di Teatro di narrazione per bambini
piccoli
eroi

CHISSADOVE
Liberamente tratto dal racconto di C. Valentini e P. Giordano

Un giorno di primavera tutti i piccoli semi del grande albero sono
pronti per partire… Tutti tranne uno, che proprio non ne vuol
sapere di crescere…
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Fascia d’età

Durata

Dai 5 anni

50 minuti

Produzione

Drammatizzazione e regia

Compagnia

Katya Troise

Storie di Scintille

A proposito di…
Questa fiaba parla di un piccolo seme che non voleva partire dal suo albero.
Il racconto tocca con giocosità e delicatezza il tema della crescita con tutte le
varie aspettative e le paure legate al “diventare grandi”. Ci parla del coraggio
di buttarsi e di staccarsi dalle cose che conosciamo, per tuffarci in nuove
esperienze che all’inizio possono farci un po’ paura.
Ad un livello più profondo, l’albero e il piccolo seme ci riportano al forte
legame genitore-figlio che, nel percorso della crescita, insieme, devono
trovare il modo di restare legati e di volersi bene in forme nuove, a nuove
distanze.

La compagnia
La compagnia Storie di Scintille propone spettacoli teatrali e narrazioni rivolte
a bambini e ragazzi e fa parte dell'Associazione Scintille: teatro e spazio
creativo, che ha per scopo principale la promozione ed il sostegno dell’attività
teatrale in tutte le sue espressioni.
L’Associazione propone dal 1995 corsi di formazione teatrale rivolti a tutte le
fasce di età: bambini, ragazzi e adulti; intendendo il teatro come attività
ricreativa ed educativa volta alla promozione della crescita.
L’Associazione è diretta da Katya Troise (regista attrice e pedagoga teatrale)
e affonda le proprie radici nella convinzione che il teatro sia uno strumento
culturale da diffondere per un profondo arricchimento esistenziale.
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